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N. 53 del 11/03/2021

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 160/DIR/2021/00053
OGGETTO: L.R. n.2/2009 – R.R. n.25/2013 – D.G.R. n°1181 del 01.07.2019 - Calendario
delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali anno 2021.
Riconoscimento della qualifica nazionale alla manifestazione “AGROGEPACIOK PIZZA
VILLAGE” programmata dall’11 al 16 agosto 2021 a Nardò (LE).

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello
organizzativo regionale MAIA con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali
sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n.
82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
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dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
Vista la D.G.R. n.366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico
di Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla dott.ssa
Francesca Zampano;
Vista la DGR n. 85 del 22/01/2021 con cui sono stati prorogati gli incarichi di direzione
in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla competente Sezione:
Con legge 9 marzo 2009, n. 2 e Regolamento attuativo 03/12/2013, n. 25 la Regione ha
approvato le norme per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale, con la
finalità primaria di disciplinare in maniera unitaria e organica il sistema fieristico, in
armonia con i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e nel rispetto
della normativa comunitaria e statale in materia della concorrenza e della libera
iniziativa economica.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 10 del 22.01.2014 pubblicata sul B.U.R.P
n. 13 del 30.01.2014, sono stati forniti chiarimenti inerenti le modalità di
presentazione delle richieste di inserimento nel calendario regionale unitamente alla
richiesta di riconoscimento e/o conferma della qualificazione di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale.
L'attività fieristica viene riconosciuta come libera attività imprenditoriale di natura
privatistica ed è previsto il silenzio assenso.
L’art. 7 della L.R. 2/2009 stabilisce che, per motivi organizzativi, amministrativi, di
coordinamento, per la formulazione del calendario fieristico, la richiesta di
riconoscimento o conferma della qualificazione di manifestazione fieristica di rilevanza
internazionale, nazionale o regionale, deve pervenire alla Regione entro il 28 febbraio
dell’anno che precede lo svolgimento dell’evento fieristico.
Il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale e regionale viene attribuito
con atto dirigenziale della competente Sezione e con deliberazione di Giunta regionale
è approvato, entro il 30 giugno, il calendario fieristico regionale che concorre alla
formulazione di quello nazionale.
Sulla base delle comunicazioni pervenute nei termini stabiliti, con deliberazione
n°1037 del 02.07.2020 la Giunta Regionale ha approvato il calendario fieristico delle
manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, in programma per l’anno 2021 in
Puglia.
Le domande di riconoscimento che pervengono oltre detti termini vengono comunque
esaminate dall’ufficio e, in presenza di tutti i requisiti di legge, la manifestazione
viene inserita solo nel calendario online pubblicato sul sito Sistema Puglia – Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali – Fiere e Mercati.
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Con nota trasmessa a mezzo pec in data 10 febbraio 2021, acquisita con prot.
AOO_160/440/2021, e successiva integrazione acquisita con prot. AOO_160/727/2021
del 5/03/2021, il soggetto organizzatore EVENTI di Carmine Notaro, con sede legale a
Lecce, ha chiesto il riconoscimento della qualifica nazionale per la manifestazione
“AGROGEPACIOK PIZZA VILLAGE” di Nardò (LE) programmata dall’11 al 16 agosto 2021
presso Largo Quattro Colonne, S. Maria al Bagno, Nardò (LE).
L’art. 2 del R.R. n. 25/2013 stabilisce le condizioni per il riconoscimento o la conferma
della qualifica “nazionale” alle manifestazioni fieristiche.
Sulla base della documentazione trasmessa, prevista dall’art. 9 del R.R. n. 25/2013, la
manifestazione in questione presenta i requisiti stabiliti dall’art. 2, comma 3, del
succitato regolamento trattandosi di iniziativa di derivazione da altra manifestazione
già qualificata (Agrogepaciock Lecce) e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di
settori merceologici già presenti nella manifestazione d’origine e da queste distaccati.
È stato verificato che ai sensi del R.R. 25/2013 art. 9, comma 6, non sussiste
concomitanza con altra manifestazione fieristica, programmata da altro ente
organizzatore, avente stessa qualifica “nazionale” e stesso settore merceologico.
Tutto ciò premesso si propone di provvedere al riconoscimento della qualifica
nazionale alla manifestazione “AGROGEPACIOK PIZZA VILLAGE” di Nardò (LE)
programmata dall’11 al 16 agosto 2021 presso Largo Quattro Colonne, S. Maria al
Bagno, Nardò (LE) e di stabilire che, considerando che la richiesta non è pervenuta
nei termini fissati dalla normativa regionale, la manifestazione sarà inserita solo nel
calendario online pubblicato sul sito Sistema Puglia – Attività Economiche Artigianali e
Commerciali – Fiere e Mercati.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del
Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio
regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.
33.

La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
•

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta
formulata dal Funzionario istruttore;

•

richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio
1997, n.7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA
per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
•

di accogliere l’istanza presentata dal soggetto organizzatore EVENTI di Carmine
Notaro, avente sede legale in via Oberdan n. 11 a Lecce, e di riconoscere la
qualifica nazionale alla manifestazione “AGROGEPACIOK PIZZA VILLAGE” Nardò
programmata dall'11 al 16 agosto 2021 presso Largo Quattro Colonne, S. Maria
al Bagno, Nardò (LE);

•

di stabilire che la manifestazione sarà inserita sul calendario online pubblicato
sul sito Sistema Puglia – Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali –
Fiere e Mercati;

•

di stabilire che la responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle
strutture e dei servizi relativamente alla sede espositiva resta in capo agli
organizzatori della manifestazione;

•

di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmessa, a cura della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, al soggetto
organizzatore;

•

di precisare che il presente provvedimento:
-

viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento
UE n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e dal D.Lgs. n.101/2018;

-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

-

sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene in applicazione delle “Linee guida per la gestione degli Atti
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Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”
dettate dal Segretariato Generale della Presidenza;
-

sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito
istituzionale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;

-

è immediatamente esecutivo;

-

è composto da n°5 facciate ed è adottato in unico originale.

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie.
La Funzionaria: Milena Schirano

!5
www.regione.puglia.it

